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Cinzia Cannavacciuolo, moglie dello chef
Antonino, coni figli Elisa, 12 anni, e Andrea, 7.
Nella pagina accanto. Centrotavola realizzato da
Silviadeifiori. Tovaglia americana sartoriale
in puro lino con bordo oro, MarinaC Milano. Polla
di Natole di Viridea. Piatti del Relais Villa Crespi.
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o ristrutturata, dove vive
,Silviadeifion; tovaglie
oro, MarinaC Milano;
olla di Natale in vetro,
le do regalo fantasia
decoratore Christian
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Il living delta ex darse
o famiglia Connavacciuolo. Centrolovc
americane sartoriali in puro lino con botj
coppa in cristallo, Arnolfo di Camb
%ride° Nella pagina acconto.
• a Ma Viridea Alce e festoni a cur
Canterin
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nascila dei bambini
droravamo sempre, e il24 era solo
il giorno del mio compleanno"
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Sopra. I segnaposti o chiave, un dettaglio "rubato" alle tavole
del Relois Villa Crespi che Cinzia e Antonino Cannavacciuolo
gestiscono da vent'anni. Sotto. Sulla tavola, tovaglie, MarinaC
Milano; composizione floreale, Silviodeifiori; coppa in cristallo,
Arnolfo di Cambio. A sinistra. Un bel primo piano di Elisa
Cannavocciuolo. Nella pagina accanto. Insieme allo madre Cinzia.
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Lui è bruno, alto, imponente, un che di Mangiafuoco.
Lei il trillo da fatina, minuta, un turbine di capelli biondi e
il lampo di un'idea nuova negli occhi. Lui sta sempre in cucina - che sia quella dei suoi locali o delle tramissioni tv; lei
-che in un albergo ci è cresciuta -- ovunque tranneche lì, dove è
abituata tutt'al più ad affacciarsi e chiedereil meglio del giorno.
Lui parla con i suoi piatti, lei con i suoi progetti. «SI, siamo un
connubio perfetto»,sentenzia Cinzia,con un guizzo d'orgoglio,
anche se abbiamo appena iniziato a chiacchierare e le domande da "coppia predestinata" le avrei lasciate per il finale. «La
scintilla è scattata subito, sai?».
Perché,come è stato il vostro primo incontro?
«Ho un fotogramma preciso nella memoria. Tony davanti a
Villa Crespi - 25 annie altrettantichili di meno - non si poteva
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recuperato le tradizioni
quando ero ia~ola
coperto quele dz`pony"
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A sinistra. L'antipasto di pesce dedicato da Antonino
alla moglie, gli scampi alla pizzaiola. Tovaglia americana
e tovagliolo in lino con scritta ricamata, MarinaC Milano;
forchette, Pintinox; palla di Natale, Viridea. Sopra.
La "materia prima" per la preparazione dell'antipasto. Sotto.
La statuina da presepe omaggio allo chef Antonino.
Nella pagina accanto. Elisa e Andrea ultimano l'albero.

075342

non notare. Mio padre stava cercando un sous-chef e un amico albergatore,che l'aveva avuto per l'estate, gliela aveva consigliato,"un bravo ragazzo, un portento". E lui se ne stava lì, con
quello sguardo fiero, un po'sfrontato, e io di rimando ho pensato:"Adesso gliela faccio vedere io..."».
E come è andata?
«Che è stato lui a farla vedere a me!(ride) A vent'anni era già
bravissimo — come a dieci già sognava di firmare autografi. Mi
ha fatto capitolare con una cicala di mare della Sardegna».
E poi cosa è successo?
«Lo andavo a trovare ovunque lavorasse. E riusciva a sorprendermi sempre, anche con le cose più semplici, con la sua capacità di improvvisare. A Capri, mi ricordo ancora una merenda
sublime: pane appena sfornato, mozzarella, pomodoro fresco
e basilico».
Da allora sempre insieme,fino alla decisione di pren-
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A sinistra. Andrea davanti al suo primo piatto preferito,
gli spaghetti con le vongole. Sul tavolo, runner, Milou Milano;
alzata, Arnolfo di Cambio;flûte, Zafferano. Scatole e aeroplanino,
Viridea. Sopra, le vongole pronte per essere utilizzate. Sotto.
Ghirlanda, Viridea. Nella pagina accanto. Cinzia sulla terrazza
della casa, che si affaccia sulle acque del lago d'Orto.
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dere in gestione Villa Crespi, qui sul Lago d'Orta...
«Entrambisiamo tigli d'arte,lui della ristorazione,io dell'ospitalità, nulla però ci era scontato comunque. E iniziato un periodo
durissimo, ma esaltante. A cominciare dalla ricerca di casa...».
Gusti diversi, per così dire?
«Diversissimi! Io poi con i miei genitori ero sempre vissuta in albergo, la dimensione "abitazione personale" mi era in qualche
modo aliena. Mi sarebbe piaciuto trovare qualcosa in collina,
Tony invece sente il richiamo irresistibile dell'acqua. Così abbiamo ristrutturato questa piccola darsena: il mio studio sembra galleggiare sul lago e le vetrate guardano verso Villa Crespi e Tony, quando vuole staccare, prende la moto ad acqua e
va a pescare».
Come sono i vostri Natali al lago?
«Confesso, fino alla nascita dei bambini era più la mia festa di
compleanno — sono nata il24 — che non una vera festa di Natale, anche perché lavoravamo indefessi anche quel giorno... Con
l'arrivo di Elisa e Andrea ho recuperato tutte le mie tradizioni
da piccola,quel fil rouge di eccitazione e scadenze -- i mercatini,

84ELLE
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Semestrale

ELLE
GOURMET

Data
Pagina
Foglio

12-2019
76/88
10 / 13

075342

"Avrei abitato anche in collina,
ma cosìsiamo ancora più
vicini al lago che amiamo"
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"Grazie a Iony il nostro
Natale dun"dzpú,con la colazione
lunga e zl pranzo del 25"
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A sinistra. Veduta sullo terrazza e il lago dal soppalco
della casa. Sopra,candele e candelieri di famiglia
Cannavacciuolo. Sotto. Il dolce creato per le Feste
da Antonino: panettone, castagne e caco. Tovaglia
e tovagliolo in lino, MarinaC Milano; posate, Pintinox; palla
di Natale e Foglia oro, Viridea. Nella pagina accanto.
la Felicità di Andrea con i suoi pacchetti.

il calendario dell'Avvento ognuno il suo, Andrea col Lego, Elisa di cioccolato - che culminano poi alla Vigilia. Tony invece
mi ha fatto scoprire la colazione lunga del mattino e il pranzo
del 25 con gli spaghetti alle vongole. Spesso si mette a cucinare
insieme ai bambini ma,dopo qualche attimo, siamo tutti lì incantati a guardarlo: ha una gestualità magica,da prestigiatore».
Ma gira voce tu sia vegetariana...
«No,no...sono un'onnivora stagionale o,meglio,rituale. Mipiace seguire i messaggi del corpo e dei cicli naturali,che richiedono dei momenti di pausa e di cambiamento.Alterno periodiche
potremmo definire detox, a ridotte calorie; mi adeguo, anche
nella scelta dei cibi, al passaggio delle stagioni - verdure d'inverno in inverno, di primavera a primavera, d'estate il pesce, poca
carne in generale e da allevamenti a pascolo».
E Tony ti segue?
«A casa mangia poco. Ma a colazione sifa come dico io: gli preparo il porridge con isemi di chia e l'erba di grano,per un inizio
healthy. Connubio perfetto, no?!».
(Ricette nella pagina seguente)
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SPAGHETTI
CON LE VONGOLE

Alzata antica
del panettone,
L'Utile e il Dilettevole.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
(per le vongole) 1,5 kg di vongole, 1 spicchio
d'aglio, prezzemolo,olio extravergine
(per lo spaghetto( 360 g di spaghetti
1 spicchio d'aglio, prezzemolo tritato
olio all'aglio, olio extravergine, peperoncino
sale naturale, pepe nero
(perla finitura) 1 limone non trattato
PREPARAZIONE:in una casseruola rosolate
con dell'olio dei gambi di prezzemolo
e l'aglio. Quando l'aglio è dorato,aggiungete
le vongole (fatte spurgare in acqua e sale,
poi battute e risciacquate) e coprite.
A fuoco vivo,dopo circa 30 secondi, versate
un bicchiere di acqua e,sempre tenendo
coperto, lasciate cuocere per qualche minuto
muovendo lo casseruola fino a che le vongole
non risulteranno tutte aperte. Toglierle poi
con una pinza man mano che si aprono.
Pulitele separando il frutto dal guscio e tenetele
da parte. Filtrate il liquido e conservatelo.
Mettete in cottura gli spaghetti, per circa
6-8 minuti. Nel mentre, in una padella larga,
scaldate con dell'olio il peperoncino
e lo spicchio d'aglio fino a doratura, quindi
toglieteli, spegnete la fiamma, versate
un mestolo di acqua di cottura delle vongole
e fate riprendere il bollore. Scolate
gli spaghetti,conservandone l'acqua,
e ultimate la cottura nella padella
aggiungendo man mano l'acqua delle
vongole e l'acqua di cottura dello pasta.
Fate attenzione alla sapidità finale del piatto.
Quando la pasta è al dente e bella cremosa,
unite le vongole precedentemente cotte
e mantecate con l'extravergine, qualche
goccia di olio all'aglio, prezzemolo tritato,
sale (se necessario)e pepe.
Arrotolate la pasta al centro del piatto,
conditela abbondantemente con la salsa
e le vongole rimaste in padella e ultimate
il tutto con una grattata di limone.

PANETTONE,
CASTAGNE E CACO
INGREDIENTI:55 g di tuorlo,50 g di acqua
55 g di zucchero, 150 g di panettone,75 g
di latte,5 g di rum, 250 g di panna montata
2 g di colla di pesce
(perla mousse di castagne)200 g di castagne
cotte, 280 g panna
(perla salsa caco)la polpa di 2 cachi maturi,
succo di 1/2 limone, 10 g di zucchero
(perla spugna al basilico) 100 g di basilico, 85
g di zucchero, 3 uova, 2 tuorli, 240 ml di latte
100 g di farina,50 g di farina di mandorle
PREPARAZIONE: portate acqua e zucchero
a 118 gradi, versate in planetaria sui tuorli già
semi montati e continuate a montare fino a che
il composto non si abbassa di temperatura.
A parte scaldate il latte con il rum e frullatelo
nel mixer con il panettone. Sciogliete la colla
di pesce, in precedenza ammollata e strizzata,
in 25 g di panna e versatela sul panettone.
Mettete il composto di latte e rum in una
bastardella e incorporatelo alla panna semi
montata. Potete stenderlo su delle placche
rivestite di carta da forno o anche in stampi
di silicone poi messi in congelatore. Prima
di servire trasferite il semifreddo in frigo.
Perla mousse, bollite le castagne con la panna,
poi frullatele e conservate in frigo. Per la salsa,
frullate tutti gli ingredienti. Per la spugna,frullate
tutti gli ingredienti, con un sifone trasferite in
stampini e cuocete 90secondi a massima
potenza nel microonde. Sformate e lasciate
riposare. Porzionote e servite.

SCAMPI
ALLA PIZZAIOLA
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
8 scampi grandi,sale naturale
olio extravergine
(perla pizzaiola)1 kg di pomodori datterini
1 mazzetta di basilico, 1 cipollotto
1 spicchio d'aglio,sale naturale
(perla maionese di polpo)500 ml di acqua
di cottura del polpo,300 ml di olio di girasole
(per la finitura e/o l'impiattamento)
100 g di olive taggiasche denocciolate
1 cucchiaino di origano secco, basilico
PREPARAZIONE: private gli scampi
della testa, del carapace e del budello,
tagliateli a metà per lungo. Condite prima
con olio poi con sole.
Per la pizzaiola, lavate e tagliate a metà
i datterini. In una scodella conditeli con sale
naturale e lasciateli marinare per 1 ora circa.
Frullate e passate allo chinois facendo
pressione. Aggiungete basilico, cipollotto
e aglio e lasciate riposare per almeno 12 ore.
Filtrate con un setaccio a maglia grossa.
Per la maionese di polpo, riducete
500 ml di acqua di cottura del polpo fino
a raggiungere i 100 ml.
Fate raffreddare e montatela con un frullatore
a immersione, versando man mano l'olio
di girasole a filo.
Perla finitura, mettete le olive su una placca
ricoperta con carta forno,seccatele in forno
a 100 gradi per circa 40 minuti.
Fate raffreddare e tritate.
Come impiattare: in una fondina versate
un mestolino di pizzaiola, disegnate
sudi essa,con l'aiuto di un cucchiaino,
una spirale con la maionese di polpo
e disponete gli scampi. Macchiate
con l'origano e le olive tritate, decorate con
ciuffi di basilico e finite con un filo d'olio.
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